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DISTRETTO 2031 – PIANO STRATEGICO TRIENNALE 2020 – 2023
Versione F
PRIORITÀ STRATEGICHE:
• Contenimento dei disagi e gestione dei problemi derivanti da COVID sia per quanto in relazione all’attività organizzativa rotariana, sia per i problemi generali della società, in particolare economici.
• Formulazioni di strategie e piani sul lungo periodo
• Formazione rotariana
• Rotazione programmata degli incarichi
• Impostazione di possibili trasferimenti di attività da anno 2020 – 2021 a 2021 – 2022
o Progetto Con–tatto
o inaugurazione del lavoro di piantumazione in corso di realizzazione e decisione di
porseguire questo service per i tre anni del piano presente.
o Progetto USAID – terza tranche
PUNTI DI FORZA
• Un buon livello di affiatamento fra i Club
• Un nucleo consolidato, ma numericamente circoscritto, di soci disponibili all’attività sia a
livello di Club che di Distretto
• Una storia ricca di esperienze positive
• Una buona sintonia con gli altri distretti italiani
• Senso di appartenenza
• Molteplicità di categorie professionali
• Eccellenza professionale dei Soci
PUNTI DI DEBOLEZZA
• Scarsa sensibilità e formazione rotariana
• Scarsa comunicazione interna ed esterna
• Scarso uso degli strumenti informatici disponibili (ClubCommunicator)
• Scarsa disponibilità dei soci ad assumere incarichi di responsabilità nella struttura dei Club
(caso grave: un solo candidato per l’anno 2023 – 2024)
• Scarsa disponibilità all’impegno operativo sul campo
• Scarsa unanimità in alcuni Club nella visione attinente alla gestione degli stessi.
• Permane una debolezza intrinseca nel Torino Palazzo reale
• Un anno intero in cui sono stati praticamente azzerati gli incontri in presenza ha indebolito lo
spirito di gruppo all’interno dei Club
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AREA DI INTERVENTO: FORMAZIONE:
• Curare la formazione piuttosto che la semplice istruzione, stimolando la curiosità e provocando
un interesse all’analisi ed al problem solving con scambio di conoscenze e testimonianze anche
tra i Soci dei Club.
• Insistere con programmi mirati di formazione rotariana di base anche per il miglioramento della
comunicazione attraverso programmi attivati dalle commissioni dedicate.
• Curare la formazione dei soci di recente affiliazione e dei formatori di club.
PROGETTI DISTRETTUALI:
• Sostegno ai progetti umanitari, in particolare ai Global Grant
• Continuazione del programma Polio Plus
• Impegno su service a forte valenza sociale
o Disabili
o Microcredito
o Spreco alimentare
o Solidarietà alimentare
o Attività di supporto in relazione all’emergenza Covid.
• Progetto autismo – ricomposizione assistita per opere di restauro: da tenere sotto controllo l’utilizzo del software realizzato e finanziato dal Distretto, quindi di proprietà dello stesso.
AREA DI INTERVENTO: SVILUPPO DELL'EFFETTIVO
• È importante recuperare le perdite di effettivo, meno forti del previsto ma, tuttavia, esistite non
escludendo, laddove le condizioni territoriali lo suggeriscano, di costituire nuovi Club.
• Incentivare l’attività di fusione tra Club troppo piccoli.
• In aggiunta si perseguirà l'aumento del numero dei soci mediante l'inserimento dei giovani usciti
dal Rotaract. A tal fine opereranno, in sintonia fra di loro, le commissioni sviluppo effettivo e
nuove generazioni.
• Conseguire un guadagno netto nell'effettivo tenendo conto della diversità demografica e di genere
e recuperando le perdite dell'anno 2020 – 2021
• Ringiovanire i Club affiliando soci di età inferiore alla media del Club
• Coinvolgere gli organi di informazione locali
AREA DI INTERVENTO: COMUNICAZIONE
• La comunicazione interna e, soprattutto, esterna merita un'attenzione particolare e va implementata con l'ausilio, se possibile, di un ufficio stampa, ricorrendo ai social ed ai media, favorendo il
più possibile l'attività della commissione competente.
• Il percorso tentato con BBS non pare del tutto soddisfacente.
AREA DI INTERVENTO: SERVICE
• Saranno sempre più favoriti i global grant per avere attività di maggiore impatto sui territori del
didtrett e, a tale proposito, è necessario assicurare la continuità dei versamenti alla Rotary Foundation così come incoraggiare attività per il programma End Polio Now.
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